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PAROLA AL
PRESIDENTE

“[…] l'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza

pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci

sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto è qui, tutta la storia è

qui. La scienza stessa non resisterebbe un minuto senza la bellezza.

I Demoni. Fëdor Dostoevskij.

A maggio 2020 ViVOmodei ha festeggiato due anni di attività in un
clima di generale incertezza e forte preoccupazione. 
Alla fine dell'inverno, tutte le attività in programma sono state
sospese e anche la possibilità di progettare eventi, visite guidate e
manifestazioni pubbliche è venuta meno insieme al susseguirsi di
disposizioni e normative volte alla prevenzione e al contenimento
dell’emergenza Covid-19.
La cancellazione degli eventi aperti al pubblico ha comportato per
l’associazione, come per moltissime altre realtà, una battuta
d’arresto, tanto in termini di progettualità quanto in termini di
raccolta fondi, oltre alla delusione di dover rimandare a data da
destinarsi i progetti che avevano preso forma durante l’inverno,
pronti per essere realizzati.
Ma se le attività a Palazzo Omodei sono state bloccate, la nostra
missione e la voglia di far conoscere il nostro piccolo gioiello
barocco, la storia e le meraviglie che contiene, non si è fermata.
Così, il 20 maggio abbiamo pubblicato il portale digitale
ViVOmodei, una piattaforma online, accessibile dal nostro sito,
progettata per raccogliere tutte le storie su Palazzo Omodei che
non vedevamo l’ora di raccontarvi.
Abbiamo lavorato, mettendo insieme forze e competenze per
realizzare contenuti online dedicati a grandi e bambini, sfruttando
le potenzialità del digitale per regalare esperienze interattive e
immersive, capaci di calare i visitatori, anche se a distanza, nelle
atmosfere barocche di Palazzo Omodei e nella sua storia.
Abbiamo registrato videopillole sul patrimonio artistico qui
conservato, abbiamo costruito ritratti e alberi genealogici, abbiamo
ripescato lettere dai suoi protagonisti per immaginare la vita a
Palazzo e abbiamo rispolverato musica e ricette storiche per
fantasticare su suoni, sapori e profumi che un tempo dovevano
diffondersi tra le sue sale affrescate. Abbiamo cercato modi sempre
più creativi, innovativi ed efficaci per portarvi con noi a Palazzo
Omodei, anche quando eravamo chiusi nelle nostre case. Speriamo
di esserci riusciti, almeno un po’, e, a distanza di un anno e mezzo
dall'ultima Assemblea, ringraziamo chi ci ha seguiti fin qui, chi ci
ha sostenuti e ci ha dato fiducia e tutti quelli che continueranno a
farlo.

Chiara De Nardi



R E L A Z I O N E  A N N U A L E

Se il primo anno di attività ha posto le basi del
nostro lavoro, con l’ottimizzazione delle visite
guidate, le prime collaborazioni e il sito internet
dell’associazione, all’inizio del secondo anno
l'associazione ha iniziato a pensare più in grande,
consolidando la prassi della cooperazione con altre
associazioni, fino alla pianificazione di progetti più
ambiziosi e impegnativi, capaci di coinvolgere
anche  enti, professionalità e realtà diverse, come il
progetto SP/LIT.
E se da un lato l’epidemia Covid-19 ha comportato
una diminuzione nel numero di soci e di fondi
raccolti, causata in primo luogo dall’impossibilità di
realizzare eventi, questo periodo ha permesso però
anche di raccogliere nuove forze e nuove
competenze, grazie all’aggiunta di nuovi volontari e
nuove collaborazioni.
Questa relazione dà conto delle attività realizzate,
dei risultati conseguiti, ma soprattutto di un
percorso, che ci appare oggi ancor più netto e che
lascia intravedere gli scenari futuri; il progetto del
portale digitale e quello di SP/LIT, in particolare,
confermano una visione che ha al suo centro la
promozione culturale del territorio in un’ottica di
ampia sperimentazione e cooperazione, aperta
all’uso di nuove tecnologie, alla contaminazione di
arti e linguaggi e al lavoro in rete, anche in
rapporto a un’area più vasta, al fine di promuovere
il patrimonio artistico e culturale del nostro
territorio anche oltre i confini locali.



Le Attività
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S A B A T O  A  P A L A Z Z O

Attività di punta dell'Associazione, le visite guidate a
Palazzo Omodei sono state una conferma per quanto
concerne l'interesse dimostrato dal pubblico e la
risposta dei visitatori. 
In collaborazione con il Comune di Cusano Milanino,
l'Associazione ViVOmodei ha organizzato tre
aperture autunnali di Palazzo Omodei, con le
modalità già collaudate e un nuovo sistema di
prenotazione online tramite il sito vivomodei.com.

Un sabato mattina al mese (in ottobre, novembre e
dicembre), con tre turni di visite per venti visitatori
a visita: un totale di centottanta visitatori a scoprire
segreti e curiosità su Palazzo Omodei e sulla sua
storia.
Un percorso che attraversa le sale affrescate e gli
ambienti di piano terra e piano nobile del Palazzo,
nell'ala a oggi accessibile, dai resti medievali al
magnifico salone d'onore, passando per
l'accogliente "tea room" di gusto neogotico, la
cappella gentilizia, l'enfilade di porte e quadrature e
la suggestiva alcova seicentesca. 

In accordo con il Comune di Cusano Milanino,
l’associazione ViVOmodei si è occupata di tutti gli
aspetti organizzativi e gestionali delle visite in
oggetto, curando le fasi di preparazione,
svolgimento, promozione e controllo dei risultati.



Sondaggio sottoposto ai visitatori tramite piattaforma Surveymonkey.
Leggi tutti i risultati dell'indagine

https://it.surveymonkey.com/stories/SM-83W6BNXY/

https://it.surveymonkey.com/stories/SM-83W6BNXY/


C O L L A B O R A Z I O N I

110 anni del Milanino

Domenica 29 settembre 2019, in occasione dei
festeggiamenti per il 110° compleanno della
Città Giardino organizzati dall’associazione
Amici del Milanino in collaborazione con
associazioni locali e con il patrocinio di
Regione Lombardia e dell’assessorato alla
Cultura di Cusano Milanino, l'Associazione
ViVOmodei ha gestito l'apertura straordinaria
di Palazzo Omodei e le visite guidate.

Un'intera giornata di itinerari narrativi guidati
dai volontari ViVOmodei, per oltre duecento
visitatori unici, con sistema di prenotazione
online e sul posto. In occasione della Festa del
Milanino, inoltre, prima volta, è stata data ai
visitatori la possibilità di visitare il Palazzo
anche tramite i visori per la realtà virtuale,
grazie a un video a 360 gradi realizzato
insieme a Piero Vitti e agli studenti del corso
di Progettazione multimediale dell'Accademia
di Brera.

Ai visitatori è stata data la possibilità di rispondere 
a un questionario online sul gradimento dell'evento.

Leggi i risultati dell'indagine
https://it.surveymonkey.com/stories/SM-7FM5PNXY/

https://it.surveymonkey.com/stories/SM-7FM5PNXY/


C O L L A B O R A Z I O N I

Camminata Ludico Poetica

Domenica 22 dicembre, ViVOmodei ha preso
parte all'evento "Together – Camminata ludico
poetica per festeggiare il Natale", un progetto
ideato dall'Associazione I Carpentieri di Bell –
Aia Taumastica, con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura e la
collaborazione e il contributo di Associazioni e
Commercianti del territorio: un itinerario
ludico poetico per le vie di Cusano Milanino,
con partenza dalla Torre dell’Acquedotto di
Viale Buffoli e tappa finale presso Palazzo
Omodei.
Qui l'associazione ViVOmodei ha accolto
grandi e piccoli partecipanti con pandoro,
panettone, spumante e un sottofondo di
musica barocca, nella cornice suggestiva di
Palazzo Omodei.



Il portale digitale del sito vivomodei.com
nasce come aggregatore virtuale di contenuti
e percorsi di approfondimento su Palazzo
Omodei e sul contesto storico, artistico e
sociale del gioiello barocco di Cusano
Milanino. Oltre al tour virtuale in 3D delle più
suggestive sale affrescate e alle video pillole di
un minuto su dettagli e curiosità del Palazzo
storico cusanese, realizzate in occasione della
Notte bianca digitale, la piattaforma accoglie
progetti inediti e in continua evoluzione:
ricette seicentesche ed enogastronomia
storica, playlist di musica barocca,
approfondimenti storici, artistici e letterari,
alberi genealogici della famiglia Omodei e
lettere e ritratti dei personaggi illustri che
hanno gravitato intorno a questa residenza
nobile nel corso dei secoli.

P O R T A L E  D I G I T A L E



Digital Transformation e promozione culturale
La realizzazione e l’evoluzione del portale digitale rientrano in un’idea
progettuale più ampia, che mira all’integrazione di linguaggi tradizionali e
nuove tecnologie nelle attività di promozione culturale portate avanti
dall’associazione. 
L’obiettivo, in tal senso, è sfruttare il potenziale istruttivo e creativo della
tecnologia in ambito storico, artistico e culturale, sperimentando nuove
modalità e nuovi mezzi di fruizione del contenuto informativo e
valorizzando la vocazione all’interazione, all’intrattenimento e alla
condivisione che caratterizza i nuovi media.

Scopri il portale digitale online
www.vivomodei.com/portaledigitale

https://www.vivomodei.com/portaledigitale


ViVOmodei KIDS è il programma concepito per
accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta di
Palazzo Omodei, della sua storia e dei tesori
custoditi al suo interno.
L'Associazione ViVOmodei si propone di
organizzare visite guidate e laboratori dedicati a
bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni, con attività
che si fondano, da un lato, sulla volontà di
trasmettere anche ai più giovani la
consapevolezza della ricchezza del patrimonio
culturale locale e, dall'altro, sulla convinzione
dell'importanza di stimolarne la creatività, la
fantasia e una conseguente sensibilità verso la
cultura.
Con la sospensione di tutti gli eventi pubblici in
programma, ViVOmodei ha dedicato un'intera
sezione del portale digitale ai più piccoli, con
giochi e attività per scoprire i segreti di Palazzo,
rigorosamente a distanza di sicurezza.

V I V O M O D E I  K I D S

Scopri il portale Kids
www.vivomodei.com/vivomodei-kids

https://www.vivomodei.com/portaledigitale
http://www.vivomodei.com/vivomodei-kids


S P / L I T

[In fase di progettazione]

Palazzo Omodei ha ispirato la nascita di un progetto che
vuole sostenere e ampliare la proposta culturale
dell’associazione ViVOmodei partendo da riferimenti alla
storia e all’identità dell’edificio. 
Le vicende che hanno caratterizzato il Palazzo portano a
suggerire un tema attuale come quello della
contaminazione; negli ultimi decenni, però, il Palazzo non ha
potuto svolgere la sua vocazione di polo culturale, quando
invece nella sua stagione topica fu un vero e proprio
cantiere per gli artisti del tempo grazie alla famiglia Omodei.

Proponendosi come progetto nuovo e innovativo nella
programmazione dell’Associazione VivOmodei, SP/LIT parte
dai concetti e dalle tecniche di rigenerazione urbana e
rigenerazione culturale per riuscire a far rivivere al Palazzo
Omodei il suo ruolo
di polo culturale.

Il public program si propone come rassegna culturale con
mostre d’arte contemporanea ospitate all’interno delle sale
di Palazzo Omodei ed eventi collaterali quali performance,
workshop e conferenze. L’organizzazione del progetto
SP/LIT sarà gestita dal comitato artistico interno
all’Associazione ViVOmodei. Il comitato è composto da
studenti di Economia e Gestione dei Beni Culturali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di Visual Cultures
e Pratiche Curatoriali dell’Accademia di Belle Arti di Brera
che, durante l’organizzazione e lo svolgimento del progetto,
avranno la possibilità di mettere in pratica le competenze e
abilità acquisite nel corso degli studi accademici e di
svilupparne di nuove.

https://www.facebook.com/watch/?v=391623538059285


C O M U N I C A Z I O N E

Tutti gli eventi e i progetti dell'Associazione sono promossi da ViVOmodei
attraverso il sito internet, i profili social e le piattaforme digitali di
comunicazione. Da quest'anno ViVOmodei ha anche un canale YouTube che
raccoglie video su Palazzo Omodei e non solo, e un ufficio stampa interno che
si occupa di promuovere a mezzo stampa e sui media tradizionali le attività
dell'associazione.
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SEZIONE ENTRATE



SEZIONE USCITE

Tesoriere
Jacopo Carbonieri



A conclusione di un anno difficile, che ha aperto uno scenario
completamente nuovo e inatteso, mettendo alla prova tutti e
sotto innumerevoli punti di vista, tirare le somme dei risultati
e degli obiettivi raggiunti in questo periodo di attività porta
con sé una certa amarezza, ma anche una buona dose di
soddisfazione e fiducia nelle possibilità future.
I vincoli e gli ostacoli imposti dalle contingenze, in primo
luogo quelli dovuti all’emergenza sanitaria, sono stati
sicuramente motivo di sconforto, ma anche pretesto per
trovare nuovi modi di servire la nostra missione, di
comunicare, condividere e promuovere il patrimonio artistico
e culturale del nostro territorio e di mantenere vive
l’attenzione e la partecipazione intorno a Palazzo Omodei, di
stimolare la riflessione sul suo valore storico, artistico,
culturale e identitario.
Questo secondo anno, oltre a riconfermare l’interesse del
pubblico nei confronti di un luogo topico di Cusano Milanino e
il feedback positivo sulle attività proposte, in particolare per
quanto concerne le visite guidate a Palazzo, ha dimostrato
come le nuove tecnologie, i linguaggi multimediali e le
potenzialità offerte dal digitale possano offrire nuove forme di
comunicazione e condivisione culturale e ha confermato il
valore della cooperazione, della collaborazione e dell’unione di
visioni, impulsi e intenzioni per affrontare nuove sfide e
continuare, nonostante tutto, a diffondere, preservare e
creare cultura.

CONCLUSIONI
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